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TRA - DUE
€12,00
Le uniche immagini dell`amore che la contemporaneità ci riconsegna sembrano andare dall`oscenità di certe
trasmissioni televisive, a film come Parlami d`amore, alla pornografia imperante. Allora, ciò che si dicono i
due amici nel film J`entends plus la gu [Dettagli...]

COCAINA S.p.A.
€20,00
Dal Sud America agli Usa, dall?Africa all?Europa, dall?Asia all?Oceania, le rotte e i profitti dell?industria della
polvere bianca. Storie di trafficanti, uomini d?affari, spacciatori e consumatori della regina delle droghe, che
intossica milioni di perso [Dettagli...]

TRA L'INCUDINE E IL MARTELLO
€18,00
Un complotto preordinato o la solita inefficienza della burocrazia? Quali sono le ragioni che hanno portato la
politica a dimenticarsi dei testimoni di giustizia? Il segreto si svela da sé, nelle parole dei quasi settanta eroi,
oggi tutelati da programmi [Dettagli...]

BANDITI E SCHIAVE
€12,00
?Ndrine, albanesi e il codice Kanundi. ?Negli anni Novanta, era la strada della speranza, la nuova America.
Oggi dall`Adriatico a bordo dei gommoni che un tempo trasportavano clandestini, arrivano droga, armi e
schiave. [Dettagli...]
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IL GRANDE INGANNO
€18,00
Il grande inganno ha l`obiettivo di formare una coscienza civile contro quella struttura organizzata nota come
`ndrangheta. Questa è una scelta ineluttabile e prioritaria rispetto ad altre possibili tematizzazioni che
riguardano la criminalità organizzata [Dettagli...]

FRATELLI DI SANGUE
€20,00
LA STORIA, LA STRUTTURA, I CODICI, LE RAMIFICAZIONI.La ?ndrangheta è ricca, forse più ricca di Cosa
Nostra. Ha un volume di affari che si aggira intorno ai 36 miliardi di euro. [Dettagli...]

IL PICCOLO GATSBY
€20,00
Rocco Perri ha lasciato la Calabria sul finire dell?Ottocento. Dopo una breve parentesi negli Stati Uniti, si è
trasferito in Canada, dove, assieme alla sua compagna Bessie Starkman è riuscito a creare un impero
straordinario, grazie all?alcool... [Dettagli...]

COSENZA ?ndrine sangue e coltelli.
€4,99 (incluso 4 % I.V.A.)
EBOOK - Formato Epub [Dettagli...]

MAFIA E POTERE ALLA SBARRA.
€15,00
La storia attraverso i processi: da Vizzini ad Andreotti da Contrada a Dell?Utri fino a Cuffaro con prefazione
di Nicola Tranfaglia. La storia della mafia siciliana si può raccontare da punti di vista diversi. Uno dei più
interessanti è quello di racconta [Dettagli...]

STRAGI DELITTI MISTERI
€18,00
Stragi, delitti e misteri rimasti senza forma e senza nomi. [Dettagli...]
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IL DESTINO DELLE IMMAGINI
€16,00
Uno dei segni di ciò che si è chiamato modernità è stato il superamento della grande tradizione dell`estetica
classica, che, a partire da Aristotele, è nata e si è sviluppata sotto il segno delle ?poetiche?. [Dettagli...]

SPLENDORE E MISERIA DEL CINEMA
€15,00
Che cos'è il cinema? Niente. Che cosa vuole? Tutto. Che cosa può? Qualcosa. (Jean-Luc Godard)
[Dettagli...]

CORPUS PASOLINI
€20,00
Stampato in Italia nel mese di settembre 2008 per conto di Pellegrini Editore. E` un testo che raccoglie alcuni
degli interventi presentati durante un ciclo di seminari promosso nel 2006 dal Dams dell`Università della
Calabria. [Dettagli...]

TRAME DEL FANTASTICO
€16,00
Trame d'ombra, specchi oscuri, intrecci misteriosi. La materia stessa del film, pellicola trasparente e diafana
sulla quale si muovono figure d'ombra, induce a pensare che la vocazione privilegiata del cinema sia nel
fantastico, come già riteneva Artaud. [Dettagli...]

DEL CAPELLO E DEL FANGO
€20,00
Per grande che sia, per quanto legato alla nostra epoca, il cinema si radica per sempre nel gusto di tutte le
classi, di tutte le età e di tutte le nazioni, per mostrare lo spettacolo del potente che viene ricoperto di sterco
da un vagabondo; di un`enorme [Dettagli...]

POLITICA DELLE IMMAGINI
€30,00
La politica e l?arte, come i saperi, costruiscono delle ?finzioni?, cioè dei riconcatenamenti materiali dei segni
e delle immagini, dei rapporti fra ciò che si dice, fra ciò che si vede e ciò che si può fare. Gli enunciati politici
o letterari hanno effet [Dettagli...]
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NANNI MORETTI
€20,00
Nanni Moretti è l?autore che più di ogni altri ha saputo leggere il presente, percepirne gli smarrimenti,
rappresentarne le fratture. [Dettagli...]

SFERA PUBBLICA IL CONCETTO E I SUOI
LUOGHI
€18,00
La sfera pubblica è una rete di discorsi pubblicamente accessibili che riguardano questioni di interesse
collettivo. Non è esattamente un "luogo", ma ha bisogno di luoghi in cui dispiegarsi. [Dettagli...]

INCONTRI FRA LE RIGHE LETTERATURE E
SCIENZE SOCIALI
€16,00
Il volume propone un'articolata riflessione sui rapporti fra letterature e scienze sociali, che si sviluppa in un
fitto dialogo fra studiosi di discipline diverse. Ognuno dei capitoli presenta una sua peculiarità tematica e
metodologica, ma alcuni motivi [Dettagli...]

ERMENEUTICA E FILOSOFIA TRASCENDENTALE
€20,00
Ermeneutica e filosofia trascendentale in Wittgenstein - Heidegger - Gadamer - Apel. In questo confronto tra
ermeneutica e pragmatica trascendentale, sviluppato intorno ai temi delle quattro impostazioni teoretiche più
discusse oggi in filosofia, e che in [Dettagli...]
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